
Le inteviste Guerra: «Lucide nei momenti chiave» 
Caprara: «Una beUa vittoria, adesso avanti così» 

Per le ragazze dell Pomi una prestazione da applausi 

• CREMONA Entrata a parlila 
in corso Anastasia Guerra ha 
rodo subito li ghiaccio con 
due aces rendendosi prolago 
nìsta di una partila posiiiva, la 
prima in cui resta in rampo 
per olire due set al PalaKadi 
«Sono soddisfalla coni 
mcnla l'ex Club Italia per 
che essendo reduce dall'in 
f luttua le energie sono anco 
ra limilate. I.a partita ha ri 
specchialo le nostre canal te 

risakhe: ahhiamo bai luto be 
ne e temilo bene in muro di 
fesa e siamo siate brave ad 
uscire insieme dai momenti 
critici riirovatido la lucidità 
per fare quanto ci eravamo 
dot le In sede di preparazione 
della parlila». 
l'ingresso con due are è sialo 
confortarne: «diciamo che 
sono sempre pronla perché il 
coach mi inserisce sposso por 
la battuta. E' andata bene e 

sono contentai' 
In panchina anche 11 capuano 
Valentina Tirozziche corri 
menta: «il ginocchio si sia 
sgonfiando, domani lolgo i 
punii e comincerò a lavorare 
in piscina. Stare in panchina a 
guardare le ragazze giocare 
senza poter far nulla non è fu 
ti le ma sono stale bravissime 
e sono davvero contenla ». 
Coach Marco Braccia m mei te 
•«contro squadre di questo (i 
pò devi rischiare e sappiamo 
di non avere nel dìu un gioco 
di questo Lipo. Per questo alla 
lunga abbiamo pagato con 
qualche errore ma è chiaro 
che non dobbiamo l'are un 
dramma della sconfitta di sta 
sera. Squadre come la Pomi 
sono abituate a giocare ad al 
tissinio livello, noi no». 
Chiude coach Gianni Capra 
ra:«crcdo clic la vittoria sia 
si ni a ottenuta con autorità 
Sono soddisfallo anche delle 
varianti che l.loyd ha inserilo 
nel gioco d'art arco perché è la 
dire/Jone nella quale elobbia 
mo andare". 
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